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La Pac 2014-2020:

gli obiettivi



Perché occorre una riforma?

Per rispondere alle sfide future

Sfide 

economiche

Sfide 

ambientali

Sfide 

territoriali

• Sicurezza • Emissioni di gas • Vitalità delle zone • Sicurezza

alimentare

• Variabilità dei 

prezzi

• Crisi economica

• Emissioni di gas 

serra

• Degrado dei terreni

• Qualità dell’acqua e 

dell’aria

• Habitat e biodiversità

• Vitalità delle zone 

rurali

• Diversità

dell'agricoltura

dell'UE

Sviluppo 
territoriale

Produzione di 
cibo

Gestione risorse 
naturali 



Alcune parole chiaveAlcune parole chiave

Competitività, innovazione
(capacità di stare sul mercato)

Beni pubblici, sostenibilità, 
innovazione, selettività
(remunerazione ai beni non pagati 

dal mercato)



La Pac 2014-2020:

gli strumentigli strumenti



La proposta della Commissione 
per la Pac 2014-2020

1.1. Pagamenti direttiPagamenti diretti

2.2. Misure di mercatoMisure di mercato2.2. Misure di mercatoMisure di mercato

3.3. Sviluppo ruraleSviluppo rurale



Le risorse per l’Italia

Fondo Fondo Fondo Fondo 
Fondi Fondi Fondi Fondi 
UEUEUEUE

(miliardi €)

Fondi Fondi Fondi Fondi 
nazionalinazionalinazionalinazionali
(miliardi €)

TotaleTotaleTotaleTotale
(miliardi €)

Media Media Media Media 
annuaannuaannuaannua

(miliardi €)

Pagamenti direttiPagamenti direttiPagamenti direttiPagamenti diretti 27,0 0,0 27,0 3,83,83,83,8Pagamenti direttiPagamenti direttiPagamenti direttiPagamenti diretti 27,0 0,0 27,0 3,83,83,83,8

OCM vino e OCM vino e OCM vino e OCM vino e 
ortofruttaortofruttaortofruttaortofrutta 4,0 0,0 4,0 0,60,60,60,6

Sviluppo ruraleSviluppo ruraleSviluppo ruraleSviluppo rurale 10,5 10,5 21,0 3,03,03,03,0

TOTALETOTALETOTALETOTALE 41,541,541,541,5 10,510,510,510,5 52,052,052,052,0 7,47,47,47,4



I tre strumenti della Pac
(risorse per l’Italia)

1.1. Pagamenti diretti Pagamenti diretti (52% risorse)(52% risorse)

2.2. Misure di mercato Misure di mercato (8% risorse)(8% risorse)

3.3. Sviluppo rurale Sviluppo rurale (40% risorse)(40% risorse)3.3. Sviluppo rurale Sviluppo rurale (40% risorse)(40% risorse)

8%

52%

40% Misure di mercato

Pagamenti disaccoppiati

Sviluppo rurale



Gli strumenti

PAC
1° pilastro 2° pilastro

9

Sviluppo rurale

Pagamenti diretti

Ocm unica



Gli strumenti

Misure mirate per meglio 

rispondere agli obiettivi

Basati su una struttura a due 

pilastri

Pagamenti diretti Misure di mercato Sviluppo rurale

• Orientamento al 

mercato

• Temi principali: 

ambiente, 

cambiamento climatico 

• Ridistribuzione

• Sostegno più 

• Razionalizzazione 

e semplificazione

• Migliore 

funzionamento 

della catena 

alimentare

cambiamento climatico 

e innovazione

• Maggiore coerenza con 

le altre politiche dell'UE

• Maggiore efficacia nella 

messa in atto

• Gestione del rischio

• Nuovi criteri di 

distribuzione

• Sostegno più 

mirato

• Ridefinizione:
• Rendere più verdi 

i pagamenti 

• Tetti massimi

• Piccoli produttori

• Aree con vincoli 

naturali specifici



Pagamenti diretti



La ridefinizione dei pagamenti diretti in
7 componenti

Pagamenti Opzione per 
gli Stati 

membri

Distribuzione 
fondi

Condizioni

Pagamento di base obbligatorio max 70% Condizionalità base

Pagamento 
ridistributivo

facoltativo max 30% Per i primi max 30 ettari
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Pagamento ecologico 
(greening)

obbligatorio 30% Pratiche agricole benefiche 
per il clima e l’ambiente

Pagamento per le zone 
con vincoli naturali

facoltativo max 5% Localizzazione in aree con 
vincoli naturali

Pagamento per i 
giovani agricoltori

obbligatorio max 2% Età < 40

Pagamento accoppiato facoltativo max 15% Specifiche produzioni, 
escluso tabacco e patate.

Pagamento dei piccoli 
agricoltori

facoltativo max 10% Piccolo agricoltore



3 – Pagamento ecologico (greening)

4 4 4 4 ---- Pagamento per zone svantaggiatePagamento per zone svantaggiatePagamento per zone svantaggiatePagamento per zone svantaggiate

P
a

g
a

m
e

n
to

 p
ic

co
li

 a
g

ri
co

lt
o

ri

5 – Giovani 

agricoltori 

La riformulazione: pagamenti diretti in 7 
componenti

Euro / unitàEuro / unitàEuro / unitàEuro / unità
6 – Pagamento accoppiato per determinate tipologie di produzione

3 – Pagamento ecologico (greening)

1 - Pagamento di base

PianuraPianuraPianuraPianura Aree svantaggiateAree svantaggiateAree svantaggiateAree svantaggiate
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2 – Pagamento ridistributivo

• 6 pagamenti disaccoppiati e 1 pagamento accoppiato;

• 5 pagamenti ad ettaro, 1 pagamento accoppiato alla quantità (superficie, 
capi, produzione) e 1 pagamento ad azienda.



Pagamento di base: i possessori dei titoli

� Il pagamento di base è legato a titoli trasferibili, attivati su terreni 
ammissibili. 

� Il pagamento di base è riservato agli agricoltori che:

� possiedono i titoli all’aiuto;

� che sono agricoltori attivi.� che sono agricoltori attivi.

� I titoli del nuovo pagamento di base sostituiscono i titoli storici, che 
scadono il 31 dicembre 2014.

� Un agricoltore può ottenere titoli all’aiuto:

� per “prima assegnazione” il 15 maggio 2015;

� per assegnazione dalla riserva nazionale (in qualunque anno);

� per trasferimento (affitto o compravendita di titoli, in qualunque 
anno).

14



Pagamento di base: 
prima assegnazione dei titoli

� Prima assegnazione: i nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori 
attivi sulla base della domanda unica al 15 maggio 2015.

� Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili.

� Le superfici ammissibili sono: seminativi, colture permanenti 
legnose, prati e pascoli permanenti.

� Alcune opzioni (a discrezione degli Stati membri):

� assegnazione di un numero di titoli all’aiuto pari al numero di ettari 
ammissibili dichiarati dall’agricoltore nella domanda del 2013; 

� possibilità di applicare un coefficiente di riduzione per i prati e 
pascoli permanenti in zone montane o declivi;

� possibilità di escludere le superfici a vigneti e/o serre nel 2013.

� Riserva nazionale ≤3%

� Giovani agricoltori e nuovi agricoltori

� Aree in ristrutturazione
15



La prima assegnazione dei titoli

� La scelta della prima assegnazione sulla base della domanda al 15 
maggio 2015 genera una importante conseguenza in merito 

all’affitto dei terreni, che in Italia supera il 30% della SAU. 

� Per evitare che i proprietari assenteisti (non agricoltori) potessero 
andare alla caccia dei titoli, il regolamento prevede due requisiti per 
ricevere i titoli:

� che gli agricoltori abbiano ricevuto pagamenti diretti o aiuti nazionali in 
relazione ad una domanda di aiuto nel 2013;relazione ad una domanda di aiuto nel 2013;

� che siano agricoltori attivi.

� Gli Stati membri possono concedere titoli all’aiuto agli agricoltori che 
non hanno ricevuto pagamenti diretti nel 2013, se:

� coltivavano ortofrutticoli, patate, piante ornamentali e vigneti, al 15 
maggio 2013;

� hanno ricevuto titoli da riserva nel 2014;

� presentano elementi di prova verificabili che, al 15 maggio 2013, hanno 
coltivato prodotti agricoli o hanno allevato bestiame.

� In caso di vendita o affitto dell’azienda, il regolamento prevede la 
possibilità trasferire il diritto a ricevere i titoli ad uno o più agricoltori.

16



Regionalizzazione e convergenza

� Il pagamento di base è soggetto alla regionalizzazione e alla 
convergenza.

� Regionalizzazione
� Regionalizzazione = aiuti per ettaro uniformi a livello «regionale».

� Gli SM definiscono tali «regioni» secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori, quali le loro caratteristiche agronomiche ed discriminatori, quali le loro caratteristiche agronomiche ed 
economiche e il loro potenziale agricolo regionale, o la propria 
struttura istituzionale o amministrativa.

� Convergenza interna
� Convergenza interna = avvicinare gli aiuti per ettaro a livello 

«regionale».

� Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti 
diretti tra «regioni» nell'ambito di uno stesso Stato Membro.

17



Gli effetti settoriali e 

territoriali



Gli effetti della rimodulazione dei pagamenti 
diretti

1. Forte ridistribuzione del sostegno tra le imprese e i territori

� penalizzate le Regioni: Lombardia, Calabria, Veneto, Puglia

� avvantaggiate le Regioni: Sardegna, Trentino, Abruzzo

� penalizzate le aziende di pianura, favorite quelle di montagna.

Impatti rilevanti sulle imprese storiche di alcuni settori 2. Impatti rilevanti sulle imprese storiche di alcuni settori 

� penalizzate le aziende che nel periodo di riferimento erano a:

� tabacco, pomodoro, agrumi, latte, zootecnia intensiva, olivo, riso, 

grano duro, barbabietola da zucchero, foraggi essiccati e mais.

� favorite le aziende che nel periodo di riferimento erano a: 

� vigneti, orticole, patate, frutta, vivai, zootecnia estensiva, foraggere, 

leguminose, grano tenero, orzo e cereali minori.



Regioni

Massimali   

regionali P.D.                     

2019

SAU 

Censimento

2010

Valore 

forfettario 

regionale   

2019  

Nuove   

risorse      

2019

Differenza

massimali 

€ ha €/ha € €

PIEMONTE 329.936.423 1.048.350 315 312.556.804 - 17.379.619 

VALLE d'AOSTA 2.841.923 55.384 51 16.512.393 13.670.470 

LOMBARDIA 498.977.589 984.871 507 293.630.810 - 205.346.780 

LIGURIA 9.840.004 43.033 229 12.830.029 2.990.025 

TRENTINO ALTO ADIGE 21.596.514 380.503 57 113.443.722 91.847.208 

VENETO 380.244.259 806.319 472 240.397.270 - 139.846.988 

Regionalizzazione: 
Effetti finanziari per la Regione Lazio 

FRIULI VENEZIA GIULIA 70.203.753 219.910 319 65.564.220 - 4.639.534 

EMILIA ROMAGNA 316.902.128 1.066.773 297 318.049.382 1.147.254 

TOSCANA 154.920.816 755.295 205 225.184.837 70.264.021 

UMBRIA 91.232.535 327.868 278 97.751.188 6.518.654 

MARCHE 141.875.283 473.064 300 141.039.979 - 835.304 

LAZIO 164.546.945 648.473 254 193.336.587 28.789.642 

ABRUZZO 64.341.407 449.989 143 134.160.303 69.818.896 

MOLISE 47.081.382 196.528 240 58.593.066 11.511.683 

CAMPANIA 178.217.231 547.465 326 163.221.911 - 14.995.320 

PUGLIA 509.561.546 1.280.876 398 381.882.285 - 127.679.261 

BASILICATA 110.221.027 512.281 215 152.732.204 42.511.177 

CALABRIA 270.134.902 551.405 490 164.396.711 - 105.738.191 

SICILIA 327.430.947 1.384.043 237 412.640.705 85.209.759 

SARDEGNA 151.502.386 1.152.757 131 343.684.595 192.182.209 

ITALIA 3.841.609.000 12.885.186 298 3.841.609.000 -
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Valore medio dei pagamenti diretti per ettaro
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Spesa Pac per ha SAU censimento

Pagamenti diretti per ha/Sau Pagamenti PSR per ha/Sau

Franco Sotte, La nuova politica di sviluppo rurale

Media annua 2008-2012 



Chi guadagna e chi perde con uniformazione?

Importante più che 

nel passato:  integrare 

1° e 2° pilastro 

Franco Sotte, La nuova politica di sviluppo rurale



�Non era previsto nelle proposte iniziali della Commissione. Nel corso

del negoziato è stato proposto un pagamento per i primi ettari,
facoltativo, definito “redistributivo”, per gli agricoltori che hanno

diritto al pagamento di base.

�Gli Stati membri possono destinare a questo pagamento fino al 30%

del massimale nazionale o regionale.

Il pagamento ridistributivo per i primi 
ettari 

del massimale nazionale o regionale.

� Il pagamento redistributivo riguarda un numero di ettari fino a 30 o

superiore se la dimensione media nazionale è superiore (l’Italia, 30
ettari, visto che la dimensione media è 8 ettari).

� L’ammontare del pagamento supplementare è pari a:

� non più del 65% del pagamento medio nazionale o regionale;

� un importo calcolato dividendo una percentuale del massimale

nazionale (max 30%) per il numero di ettari che hanno diritto a

tale pagamento.



Pagamento “verde” (greening)

� Gli agricoltori che percepiscono il pagamento di base sono tenuti 
a rispettare tre impegni ambientali, fissati per tutte l’Ue, senza 
flessibilità nazionale:

1. Diversificazione colturale

2. Mantenimento prati permanenti

3. Aree a valenza ambientale3. Aree a valenza ambientale

� I requisiti del greening sono stati notevolmente “annacquati”
durante il negoziato per cui, oggi, si configura più come una 
“super-condizionalità”, che è un vero pagamento per 
comportamenti virtuosi. 

� Rispetto alle proposte iniziali che vedevano un greening 
fortemente “costruito” sull’agricoltura continentale, l’accordo 
finale rimedia ad alcune distorsioni, in particolare sulle colture 
permanenti (oliveti, vigneti, frutteti) che sono state escluse dai 
vincoli delle aree a valenza ecologica. 26



Pagamento ecologico (greening)

� Il pagamento ecologico per ettaro si calcola dividendo il 30% del 
massimale nazionale o regionale per ettari ammissibili.

� Il calcolo del valore unitario del pagamento ecologico:
� massimale nazionale greening / numero di ettari;
� ipotesi massimale pagamento di base: 1.100 milioni euro (30% del 

massimale nazionale complessivo);
� superfici ammissibili: 12,8 milioni di ettari (secondo il Censimento � superfici ammissibili: 12,8 milioni di ettari (secondo il Censimento 

2010), più ragionevolmente 12,0 milioni di ettari;
� importo stimato: 95 euro/ha (nel 2019, in base ad una 

regionalizzazione nazionale).

� Inosservanza: 
� il greening è un obbligo e in caso di inosservanza scattano le 

sanzioni;
� negli anni 2015 e 2016 (periodo transitorio), le sanzioni interessano 

solamente il pagamento ecologico;
� Dal 2017, le sanzioni supereranno il pagamento ecologico, ossia i 

trasgressori perderanno anche fino al 125% del proprio pagamento 
ecologico, andando ad intaccare anche il pagamento di base.

27



Diversificazione

� Interessa solo le superfici a seminativo.
� Applicazione in funzione della superficie a seminativo:

� fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione;
� da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura 

principale che copre al massimo il 75%; 
� oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura 

principale che copre al massimo il 75% e le due principali al 
massimo il 95%.
principale che copre al massimo il 75% e le due principali al 
massimo il 95%.

� Sono escluse dall’obbligo di diversificazione a condizione che i 
seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari:

� le superfici interamente investite a colture sommerse per una parte 
significativa dell’anno (riso);

� le aziende con superfici a foraggio o maggese o prati permanenti, 
per oltre il 75%.

� Una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso
� es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum);
� es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi.

28



Prati permanenti

� Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente 
sensibili.

� Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati 
permanenti.

� Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie 
a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale 
non diminuisce di oltre il 5%. 

� Quindi gli SM assicurano il mantenimento di una certa 
proporzione delle superfici a prato permanente in base alla 
““““superficie di riferimento”””” al 2015.

� Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 
5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di 
convertire terreni a prato permanente.

29



Aree a valenza ecologica (EFA)

� Si applica solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture 
permanenti e ai prati e pascoli permanenti.
� Questa è una grande novità del negoziato perché esclude dall’obbligo 

le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.).

� Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, 
per almeno il 5% della superficie a seminativo. La soglia del 5% può 
essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della 
Commissione nel 2017 e ad una proposta legislativa.Commissione nel 2017 e ad una proposta legislativa.

� Le aree di interesse ecologico consistono in:
� terreni lasciati a riposo, terrazzamenti, margini dei campi, siepi, alberi, 

aree con colture intercalari o di copertura vegetale, elementi 
caratteristici del paesaggio, biotopi, fasce tampone, superfici oggetto 
di imboschimento.

� Sono escluse dall’obbligo di EFA a condizione che i seminativi non coperti da 
questi usi non superino i 30 ettari:
� le superfici interamente investite a colture sommerse per una parte 

significativa dell’anno (riso);
� le aziende con superfici a foraggio o prati permanenti o leguminose, 

per oltre il 75% dei seminativi.
30



Equivalenza del greening  (by definition)

� per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità 
ambientale, l’accordo prevede un sistema d’"equivalenza 
d’inverdimento” in base al quale si considera che le prassi favorevoli 
all'ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del greening. 

� Rientrano in questa tipologie:

� gli agricoltori biologici;

� i regimi agroambientali che adottano misure equivalenti;

� per evitare il "doppio finanziamento" di queste misure, i 
pagamenti nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale devono 
tener conto dei requisiti d'inverdimento di base.

31



Pagamento per le zone con vincoli 
naturali- Aree Protette

� Gli SM possono concedere un pagamento aggiuntivo per le aziende 
in aree montane e con altri handicap naturali, così come definite 
dalle norme sullo sviluppo rurale.

� Il pagamento è concesso per ettaro ammissibile, allo scopo di 
compensare i costi addizionali dell’’’’agricoltura nelle aree compensare i costi addizionali dell’’’’agricoltura nelle aree 
svantaggiate.

� Finanziamento massimo pari a 5% del plafond nazionale.

� L’’’’importo per ettaro è calcolato dividendo il plafond per ettari 
ammissibili in zone con vincoli naturali.

� Questo pagamento produce effetti analoghi alle indennità 
compensative del 2° pilastro, quindi va disegnato in sinergia con la 
politica di sviluppo rurale. 

32



Pagamento per i giovani agricoltori

� Gli SM concedono un pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per 
promuovere il ricambio generazionale; il pagamento di base al loro primo 
insediamento è integrato da un 25% per i primi cinque anni di attività.

� Finanziamento 
� Fino a 2% del massimale nazionale, obbligatorio per gli SM.

� Beneficiari
� Insediamento per la prima volta in qualità di capo azienda o insediato negli � Insediamento per la prima volta in qualità di capo azienda o insediato negli 

ultimi 5 anni

� Età < 40 anni

� Adeguate competenze professionali (secondo criteri degli SM).

� Pagamento
� Annuale per un periodo fino a 5 anni.

� +25% del valore medio dei titoli o +25% del rapporto tra una percentuale 
del massimale nazionale al 2019 e gli ettari ammissibili;

� Gli Stati membri stabiliscono un limite massimo che corrisponde a una cifra 
non inferiore a 25 ettari e non superiore a 90 ettari. 

� Questo pagamento si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani 
agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale. 33



Sostegno accoppiato (1)

� Gli Stati membri sono autorizzati a versare aiuti accoppiati per una 
larga gamma di prodotti:

� cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, 
canapa, riso, frutta in guscio, patate da fecola, latte e lattiero-
caseari, sementi, carne ovi-caprina, carne bovina, olio d’oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, 
canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida.rotazione rapida.

� Deroghe: può essere concesso un sostegno agli agricoltori che al 
31.12.2014 detengono titoli speciali.

� Obiettivo: concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle 
regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori 
agricoli:

� si trovano in difficoltà;

� rivestono una particolare importanza per ragioni economico 
e/o sociali e/o ambientali.
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Regime dei piccoli agricoltori

� Pagamento che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti, con l’obiettivo 
di semplificazione amministrativa.

� Regime volontario per gli agricoltori:

� l’agricoltore che presenta domanda di finanziamento può decidere di 
partecipare al regime per i piccoli agricoltori.

� Pagamento annuo, fissato dallo Stato membro, fra 500 e 1.250 euro:

� indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda;� indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda;

� gli Stati membri possono scegliere tra diversi metodi di calcolo del 
pagamento annuale, incluso quello in base al quale gli agricoltori ricevono 
semplicemente l’importo che riceverebbero altrimenti, semplificando 
considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le 
amministrazioni nazionali. 

� I partecipanti dovranno osservare regole di condizionalità meno rigorose e 
saranno esonerati dall'obbligo del greening. 

� La spesa complessiva per il regime dei piccoli agricoltori non può eccedere il 
10% della dotazione nazionale a meno che lo Stato membro decida di fare in 
modo che i piccoli agricoltori ricevano gli aiuti a cui avrebbero avuto diritto senza 
il regime. 35



• Gli Stati membri non erogano pagamenti diretti agli agricoltori in uno 
dei seguenti casi:
– se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti non supera i 100 euro al di 

sotto di 100 euro/anno;
– se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale si richiedono i 

pagamenti diretti è inferiore a un ettaro.

• Gli SM possono adattare diverse soglie entro limiti prefissati. Per l’Italia, 
tali limiti sono:
− fino a 400 euro, per l’importo totale dei pagamenti diretti richiesti;

Soglie minime (semplificazione)

− fino a 400 euro, per l’importo totale dei pagamenti diretti richiesti;
− 0,5 ettari, per la superficie ammissibile a pagamenti diretti.

• Lo scopo di questa norma è di ridurre i costi amministrativi per 
pagamenti irrisori, di ammontare inferiore allo steso costo 
amministrativo della gestione della pratica di aiuto.

• Tali soglie sono già presenti nell’attuale regolamento sui pagamenti 
diretti (Reg. 73/2009, art. 28); in Italia esiste già il limite di 100 
euro/beneficiario, quindi il nostro Paese è già in linea con il dettato 
dell’accordo, ma potrebbe innalzare questo limite.



Agricoltore attivo (1)

� I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi.

� L’idea è di ridurre la platea dei beneficiari della Pac, riservando i

pagamenti diretti a chi fa agricoltura sul serio e non come estrazione

di rendita.

� Anche in considerazione della riduzione delle risorse della PAC

destinate al I pilastro, è opportuno che i beneficiari del futurodestinate al I pilastro, è opportuno che i beneficiari del futuro

pagamento unico siano, prioritariamente, i veri agricoltori.

� La Commissione aveva proposto una definizione di “agricoltore attivo”

poco convincente. L’Italia ha chiesto che la definizione di agricoltore

attivo sia demandata agli Stati membri.

� L’accordo si è chiuso con la definizione di una lista nera (black list) e
con una forte delega agli Stati membri.
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Agricoltore attivo (2)

� Sono esclusi dai pagamenti diretti gli agricoltori che 
appartengono ad un lista nera (black list): 
� aeroporti, ferrovie, acquedotti, servizi 

immobiliari, servizi sportivi e aree ricreative 
permanenti.

� Gli Stati membri possono ampliare la ““““lista nera””””. 
� Inoltre, gli SM possono escludere dai pagamenti 

diretti, i soggetti:

� le cui attività agricole sono una parte 
irrilevante delle loro attività economiche 
globali;globali;

� il cui scopo sociale non consiste nell’’’’esercizio di 
attività agricola.

� La definizione di agricoltore attivo non si applica 
agli agricoltori che hanno ricevuto pagamenti 
diretti non superiore ad un determinato importo 
nell’anno precedente (comunque non superiore a 
5000 euro), a discrezione degli Stati membri.

� La definizione di ““““agricoltore attivo”””” è tutta da 
scrivere. Sicuramente esclusi i soggetti 
appartenenti alla black list e potrebbero essere 
esclusi tutti gli enti pubblici (es. Università, Comuni, 
ex-Ipab).

� I soggetti esclusi potrebbero aggirare il problema 
con la trasformazione della natura giuridica da una 
ditta individuale ad una società agricola.
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Quali ipotesi per la definizione di 
agricoltore attivo?

� La definizione di agricoltore attivo è una scelta impegnativa per l’Italia, 
con cui indirizzare il sostegno in maniera decisa e favorire la 

ristrutturazione dell’agricoltura italiana.
� Si può optare per una selettività forte ovvero destinare i pagamenti 

diretti solamente agli agricoltori che si occupano principalmente di 

attività agricola:attività agricola:
� IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), che prevede l’iscrizione all’Inps, 

così come richiesto dalle Organizzazioni agricole in un accordo a 

novembre 2011;

� iscrizione alla CCIAA e/o all’INPS.
� Si può optare per una selettività debole:

� utilizzare la deroga dei 5.000 euro o lasciarla solo per la montagna;

� utilizzare un criterio di reddito più debole dello IAP;

� utilizzare il metodo della Commissione PD/R < 5% (pagamenti diretti 

inferiori al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole).
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Degressività e capping

� Il capping è stato eliminato ed è stato sostituito dalla degressività.

� Degressività obbligatoria: taglio del 5% sopra i 150.000 euro.

� Gli Stati membri possono volontariamente applicare percentuali di 
degressività superiori al 5%, anche del 100%. Di conseguenza, la 
degressività può rappresentare uno strumento per ottenere gli stessi 
risultati del capping

� Esclusi pagamenti della componente ecologica � Esclusi pagamenti della componente ecologica 

� Modulazione con il lavoro (salari e stipendi):

� i tetti aziendali saranno calcolati sottraendo dall’importo totale dei 
pagamenti diretti inizialmente dovuti all’agricoltore (esclusa la 
componente ecologica), gli importi dei salari e degli stipendi 
effettivamente pagati e dichiarati dagli agricoltori per l’anno precedente, 
inclusi i contributi sociali e le tasse relative al lavoro.
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Gli Stati membri dovranno adottare importanti decisioni entro il 1° agosto
2014:

� Aiuti facoltativi e/o relative percentuali del massimale

� Pagamento di base
� Pagamento ridistributivo per i primi ettari
� Zone svantaggiate
� Giovani agricoltori

Le (molte) scelte da fare sui pagamenti 
diretti

� Giovani agricoltori
� Sostegno accoppiato: percentuali e settori
� Piccoli agricoltori

� Criteri di assegnazione dei titoli

� Gestione della riserva nazionale

� Soglia minima pagamenti (100-400 euro; 0,5-1,0 ettari)

� Agricoltore attivo: definizione e applicazione

� Regionalizzazione e scelta regioni omogenee

� Convergenza interna, modalità, tempi e limiti

� Degressività. 41



Sviluppo rurale



La politica di sviluppo rurale 

Regolamento "orizzontale" (CPR)
(recante disposizioni comuni ai Fondi strutturali e 

d'investimento europei "ESI funds") 

Quadro Strategico Comune (QCS)

Altri fondi strutturali e 
d'investimento europei 

(ESI) del QCS (FESR, FSE, 
Fondo di coesione, FEAMP)

Pilastro II: FEASR
Politica di sviluppo rurale

¨̈̈̈Pilastro I: FEAGA

Misure di mercato, 
pagamenti diretti

Politica agricola comune (PAC)

4
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Lo sviluppo rurale nel Quadro Strategico Comune

Quadro Strategico Comune (QSC) 
– include FEASR, FESR, FSE, Fondo di coesione e  FEAMP 

- Traduce la strategia UE 2020 attraverso obiettivi tematici comuni, perseguiti con azioni-chiave per ciascun Fondo

Accordo / Contratto di partenariato
– Documento nazionale che inquadra l’utilizzo dei Fondi nel perseguimento degli obiettivi UE 2020

Strategia Europa 2020
- Definisce gli obiettivi generali e e specifici dell’Unione

Politica di 

sviluppo rurale: FEASR

Altri fondi ESI

(FESR, FSE, FC e  FEAMP)

Programma(i) di Sviluppo Rurale

6. Promuovere 

l’inclusione 

sociale, 

la riduzione della 

povertà e lo

sviluppo 

economico 

nelle zone rurali

P
ri
o
ri
tà

Innovazione, Ambiente e Cambiamenti Climatici come obiettivi trasversali

Programma(i) di Sviluppo Rurale

2. Potenziare la 

competitività, la redditività  

dell'agricoltura in tutte

le sue forme, l'innovazione 

nelle aziende agricole e 

la gestione sostenibile 

delle foreste

3. Promuovere

l’organizzazione 

della filiera 

agroalimentare 

e la gestione 

dei rischi nel settore 

agricolo

3. Promuovere

l’organizzazione 

della filiera 

agroalimentare 

e la gestione 

dei rischi nel settore 

agricolo

4. Preservare, 

ripristinare e 

valorizzare gli 

ecosistemi 

dipendenti

dall'agricoltura 

e dalle foreste

4. Preservare, 

ripristinare e 

valorizzare gli 

ecosistemi 

dipendenti

dall'agricoltura 

e dalle foreste

5. Incentivare l'uso 

efficiente delle risorse 

e il passaggio a 

un'economia a 

basse

emissioni di carbonio 

e resiliente al clima

5. Incentivare l'uso 

efficiente delle risorse 

e il passaggio a 

un'economia a 

basse

emissioni di carbonio 

e resiliente al clima

P
ri
o
ri
tà

1. Promuovere il 

trasferimento 

di conoscenze 

e l’innovazione 

nel settore agricolo,

agroalimentare 

e forestale e nelle 

zone rurali

4
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Obiettivi e priorità

� 3 Obiettivi

� Competitività

� Gestione sostenibile risorse naturali

� Sviluppo equilibrato territori rurali 

� 6 Priorità

� Trasferimento conoscenze in agricoltura

� Competitività agricoltura e vitalità aziende

� Organizzazione catene alimentari e gestione del rischio

� Preservare e migliorare ecosistemi dipendenti 
dall’agricoltura

� Transizione verso una “low carbon economy”

� Sviluppo potenziale occupazionale e sviluppo rurale 45



Le 6 priorità
n Priorità Parole chiave (focus areas)

1
Trasferimento conoscenze in 
agricoltura, forestazione e aree rurali

Capitale umano, cooperazione, reti tra agricoltura-

alimentare-foreste, innovazione, ricerca, formazione 

life-long

2
Competitività tutti i tipi di agricoltura e 
vitalità imprese, promozione
innovazione

Modernizzazione, nuove tecnologie, orientamento al 

mercato, diversificazione, ricambio competenze e 

generazionale

Competitività, integrazione filiere, aggregazione, più 
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3

a. Organizzazione catene alimentari e 
benessere animale

b. Gestione del rischio

Competitività, integrazione filiere, aggregazione, più 

valore alle produzioni agricole, promozione qualità, 

catene corte

Prevenzione e gestione del rischio

4
Preservare e migliorare ecosistemi
collegati all’agricoltura

Biodiversità, paesaggio, acqua, erosione suoli

Aree con particolari vincoli, fertilizzanti, 

5
Transizione verso una “low carbon 
economy”

Uso di acqua energia rifiuti, emissione-conservazione-

sequestro CO2, 

6
Sviluppo potenziale occupazionale e 
sviluppo rurale

Diversificazione, creazione-sviluppo lavoro e piccole

imprese, inclusione sociale, povertà, sviluppo locale



2. Competitività 

di tutti i tipi di 

agricoltura e 

redditività aziendale

3. Organizzazione della 

filiera e 

gestione dei rischi

4. Preservare, 

1. Trasferimento 

di conoscenze 

ed innovazione 

Priorità per lo sviluppo 

rurale
Azioni chiave

(a) stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali;

(b) rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro;

(c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel 

settore agricolo e forestale;

(a) incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali 

considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle 

aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una 

diversificazione dell'attività;

(b) favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo;

(a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di 

qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di 

produttori e le organizzazioni interprofessionali;

(b) sostegno alla gestione dei rischi aziendali;

(a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone 
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6. Inclusione sociale, 

riduzione della povertà 

e sviluppo economico 

nelle zone rurali 

4. Preservare, 

ripristinare e 

valorizzare gli 

ecosistemi

5.  Uso efficiente delle 

risorse 

e passaggio a 

un'economia a 

basse

emissioni di carbonio 

e resiliente al clima

Innovazione, Ambiente e Cambiamenti Climatici come obbiettivi trasversali

(a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone 

agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

(b) migliore gestione delle risorse idriche;

(c) migliore gestione del suolo;

(a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;

(b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;

(c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, 

materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

(d) ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell'agricoltura;

(e) promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

(a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione;

(b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

(c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC) nelle zone rurali.



Le misure del PSR 2014-2020 (1)
Art
.

Priorità Misura Beneficiari Pagamenti e massimali

16 Diverse Servizi di consul, sostit e di 
assist gestione az agricole, 
giovani

Fornitori di assistenza tecnica 
e servizi formativi

1500 per assistenza; 200.000 
per 3 anni per training ai 
gestori del servizio

18 Diverse Investimenti in asset fisici Agricoltori o gruppi di 
agricoltori, giovani agric 
nuove installazioni

50% nelle reg. meno 
sviluppate, 40% nelle altre. + 
20% per giovani o progetti 
integrati e collettivi o aree con 
vincoli naturali o operazioni 
sostenute dall'EIP

20 Diverse Sviluppo delle aziende Giovani agric, agric o membri 70.000 per giovane, 70.000 Art Priorità Misura Beneficiari Pagamenti e massimali

48Franco Sotte 

20 Diverse Sviluppo delle aziende 
agricole e delle imprese 

Giovani agric, agric o membri 
di famiglie agricole, micro- e 
piccole imprese, no agric nelle 
aree rurali (solo active 
farmer)

70.000 per giovane, 70.000 
azienda agricola, 15.000 per 
piccola impresa

36 Diverse Cooperazione almeno due attori 
dell'agricoltura, filiere 
alimentari lunghe/corte, 
forestazione, altri attori 
rurali (Leader)

Prog.pilota, nuovi prod., 
piattaf.logistiche, forme di 
integr.orizz/vert, promoz.

Art
.

Priorità Misura Beneficiari Pagamenti e massimali

15 1 Trasferimento di conoscenze 
e azioni di informazione, 
visite aziende agricole e 
forestali 

Impegnati in agric., agro-
alimentare e foreste, gestori 
fondiari e altri attori operanti 
nelle aree rurali

70% costi eleggibili

27 1 Investim silvic e trasform e 
commerc prodotti foreste 

65% regioni meno svil, 
40% nelle altre.

17 2 Regimi di qualità  prodotti 
agricoli e alimentari

Tutti i produttori 3000 per azienda per anno

32-
33

2 Indennità zone soggette a 
vincoli naturali o altri vincoli 
specifici 

Agricoltori nelle aree montane 
e altre aree condizionate da 
vincoli naturali o altri specifici 
(solo active farmer)

25 Min per ha/anno, 250 Max 
per ha/anno, 450 Max per 
ha/anno nelle aree montane



Le misure del PSR 2014-2020 (2)

Art
.

Priorità Misura Beneficiari Pagamenti e massimali

19 3 Ristrutturaz.potenziale agricolo 
danneggiato da disastri naturali, 
avversità clima e azioni di 
prevenzione

Agricoltori o gruppi di agricoltori 80%, 100% se 
operazioni collettive o 
disastri naturali

25 3 Prevenzione e ripristino delle 
foreste danneggiate da 
incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici 

28 3 Costituzione di gruppi e Gruppi di produttori con Pag.flat 10%-10%- 8%-
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28 3 Costituzione di gruppi e 
organizzazioni di 
produttori 

Gruppi di produttori con 
impresa di micro- piccola- o 
media dimensione

Pag.flat 10%-10%- 8%-
6%- 4% digressivo dal 
primo al quinto anno, 
max 100.000

34 3 Benessere degli animali Agricoltori (solo active 
farmer)

500 per unità di bestiame, 
annuale

38
3

Assicurazione del raccolto, 
degli animali e delle piante 

agricoltori, fondi 
mutualistici (solo active 
farmer)

75% del premio 
assicurativo, per perdite 
>30%

39

3

Fondi di mutualizzazione 
per le epizoozie e le 
fitopatie e per le 
emergenze ambientali 

agricoltori, fondi 
mutualistici (solo active 
farmer)

65% dei costi 
ammissibili

40
3

Strumento di 
stabilizzazione del reddito 

agricoltori, fondi 
mutualistici (solo active 
farmer)

per perdite >30%, 
copertura <70% della 
perdita



Le misure del PSR 2014-2020 (3)

Art. Priorità Misura Beneficiari Pagamenti e massimali

22 4-5 Investim sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioram 
redditività delle foreste 

23 4-5 Forestazione e imboschimento 

24 4-5 Allestimento di sistemi agrofor 80%/100%

26 4-5 Investim diretti accrescere 
resilienza e pregio ambient 
ecosistemi  forestali 

29 4-5 Pagamenti agro-climatico- Agricoltori, gruppi di agricoltori 
e altri gestori forestali (premio 

600 €/ha/anno x colt.annuali, 900 
€/ha/anno x poliennali, 450 €/ha/anno 

50

29 4-5 Pagamenti agro-climatico-
ambientali (misura 
obbligatoria)

e altri gestori forestali (premio 
se gruppi) (escluso double 
funding)

€/ha/anno x poliennali, 450 €/ha/anno 
altri usi, 200 €/anno/un bestiame per 5-7 
anni

30 4-5 Agricoltura biologica Agricoltori, gruppi di agricoltori
(solo active farmer)
(escluso double funding)

600 €/ha/anno per annuali, 900 
€/ha/anno per poliennali, 450 €/ha/anno 
altri usi, x 5-7 anni

31 4-5 Indennità Natura 2000 e 
direttiva quadro sulle acque 

Agricoltori, prop. privati di 
foreste e assoc proprietari 
forestali (escluso double 
funding)

500 €/ha/anno iniziale e fino a 5 anni, 
200 €/ha/anno proprietari, 50 €/ha/anno 
min x direttiva acque

35 4-5 Servizi silvo-climatico-
ambientali e salvaguardia della 
foresta 

200 €/ha/anno, per 5-7 anni
Art. Priorità Misura Beneficiari Pagamenti e massimali

21 6 Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali 

Infrastrutture di piccola scala Infrastrutture di piccola scala

42-
45

6 Gruppi di azione locale LEADER Gruppi di azione locale 
(istituzioni pubbliche <50% dei 
voti, nessun singolo privato può 
avere > 49% dei voti)

Strategie di sviluppo locale (rispondere ai 
bisogni e potenziale di uno specifico 
territorio sub-regionale con soluzioni 
innovative per il contesto locale)



� Obiettivi (per agricoltura e foreste)
� Produttività e sostenibilità

� uso efficiente delle risorse, economia vitale, 
competitività, 

� Bassa emissione CO2, climate friendly, resilienza, sistemi 
di produzione agro-ecologici

� Costante e sostenibile approvvigionamento cibo, alimenti 
per il bestiame, biomateriali

Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI)Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI)

� Costante e sostenibile approvvigionamento cibo, alimenti 
per il bestiame, biomateriali

� Collegare ricerca e attori

� Agricoltori, gestori foreste, comunità rurali, imprese, 
ONG, servizi di assistenza

� Compiti
� Legare ricerca e pratica agricola

� Promuovere trasposizione in pratica delle soluzioni
� Informare la comunità scientifica sui fabbisogni

Franco Sotte, La nuova politica di sviluppo rurale



� Rete PEI (art 53)
� Compiti

� help desk sull’innovazione, incoraggiare Gruppi Operativi 
per l’Innovazione, informare sulle opportunità dell’UE, 
facilitare iniziative cluster, pilota o dimostrative; raccogliere 
e disseminare risultati ricerca e innovazione

� Gruppi Operativi (GO) (art 62-63)
� Costituzione e funzionamento

Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI)Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI)

� Costituzione e funzionamento

� Attori (agricoltori, ricercatori, tecnici e imprenditori) di 
agricoltura e agro-alimentare, trasparenza e operatività; 
finanziano gli SM (Regioni)

� Compiti

� Redigere un piano da sviluppare e risultati attesi
� Elaborare e implementare azioni innovative finanziate dai 
PSR (Stato membro decide quanto finanziare)

� Disseminare i risultati
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Programmi di sviluppo rurale

� PSR a livello nazionale e 21 PSR regionale

� PSR nazionale (ipotesi)

� Gestione del rischio

� Acqua

� Biodiversità animale

� SM presentano anche un quadro nazionale se I PSR sono regionali

Durata 7 anni� Durata 7 anni

� Possibile aggiungere dei sottoprogrammi tematici
� Giovani agricoltori

� Piccole aziende agricole

� Aree montane

� Filiere alimentari corte

� Donne nelle zone rurali

� Mitigazione dei cambiamenti climatici e loro adattamento

� Biodiversità
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Le risorse finanziarie

Anni

prezzi costanti 

2011 prezzi correnti

2014 1.394,8 1.480,2

2015 1.370,4 1.483,4
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2016 1.346,5 1.486,6

2017 1.323,0 1.489,9

2018 1.300,0 1.493,3

2019 1.277,3 1.496,6

2020 1.255,0 1.499,8

2014-2020 9.267,0 10.429,8



Sfide per il sistema agricolo del Lazio

� pianura, l’innovazione e l’aggregazione per sviluppare un 
nuovo modello di imprenditorialità (professionale, 

competitiva e sostenibile);

� in montagna ed in collina, massima l’attenzione per la 
diversificazione in attività e servizi e per lo sviluppo di 
filiere corte o di un ruolo attivo nella gestione del 

55

filiere corte o di un ruolo attivo nella gestione del 
territorio, ridurre la disoccupazione, lo spopolamento, il 

dissesto idrogeologico;

� nei territori periurbani la riqualificazione rurale del 
territorio tramite servizi e reti di vendita, nonchè il 

recupero di strutture agricole di pregio e dei percorsi 
verdi, potrà garantire redditività e attrattività.



La tempistica

26 giugno 2013 Trilogo (Parlamento, 
Consiglio, 
Commissione)

Accordo politico

Novembre 2013 Parlamento europeo 
- Consiglio 
Agricoltura 

Adozione regolamenti di 
base

56

Gennaio 2014 Regioni Invio prima versione PSR

Marzo 2014 Commissione 
europea

Adozione regolamenti di 
esecuzione

Giugno 2014 Commissione 
europea

Approvazione PSR 



L’Agricoltura della PAC 2014-2020
Riparte dai Parchi ......
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